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R Collection Hotels
Per chi ama sognare e vivere un’esperienza assolutamente unica, il nuovo
lusso nell’ospitalità ha un nome: R Collection Hotels. Un concetto di accoglienza
made in Italy. In questo numero l’acqua è l’elemento predominante.
Dal Grand Hotel Bristol Resort&Spa di Rapallo all’Hotel Royal Victoria
di Varenna. Dimore storiche e luoghi di fascino, dal mare al lago

Grand Hotel Bristol
Resort&Spa, Rapallo

È

È un viaggio nella storia, nell’eleganza e
nello stile. Il Gruppo R Collection, di proprietà della famiglia Rocchi, è il nuovo
lusso nel mondo dell’accoglienza. Dimore storiche per accogliere gli ospiti con il
classico fascino dei tempi, dei grandi fasti e location orientate al business che,
ancora oggi, rappresentano un plus per
l’economia nel comparto turistico. Le
proposte sono un vero e proprio manuale
per offrire una vasta gamma di servizi,
strutture uniche con interni firmati, opere d’arte e con una storia al loro interno
per una vacanza da ricordare e da immortalare. Quattro le strutture, per una
collezione a “quattro stelle” declinate al
turismo di livello e al business. Da un lato troviamo due hotel a forte vocazione
business, il Mentana, nel cuore di Milano
e il King Hotel a Varedo, in Brianza, idea-
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le per raggiungere facilmente la fiera di
Rho-Pero. E poi l’eleganza, la classe delle
due location “bleisure”: il Royal Victoria
di Varenna, sul Lago di Como e il Grand
Hotel Bristol Resort&Spa di Rapallo, nel
Levante della riviera ligure. Location
sfacciatamente belle per un’esperienza
diversa e speciale, su misura del viaggiatore moderno, attento e informato, che
intende vivere appieno periodi di relax.

Il Bristol
Difficile esprimere l’emozione che si vive
ammirando il mare dalla terrazza del
Grand Hotel Bristol Resort&Spa, ma è altrettanto difficile fuggire e non volere
provare questo sentimento. Il panorama,
l’eleganza e lo stile sono i plus della location che si affaccia sul Golfo del Tigullio.
Per la nuova stagione estiva la novità è
quel salotto a cielo aperto, immerso nella
natura: una piscina a sfioro sul mare dotata di una vasca idromassaggio. Il restyling accurato della zona outdoor ha lasciato però intatto il fascino “Belle Epoque” dell’hotel, l’allora magnifica villa di
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Hotel Royal Victoria,
Varenna

inizio Novecento, circondata da un giardino mediterraneo.
La struttura è un quattro stelle Superior,
che offre 83 camere di cui 40 deluxe, con
vista mare frontale, 20 superior, 8 standard
con vista sulla collina, 6 junior suite vista
mare e 4 single rooms. L’hotel dispone anche di tre suite vista mare e due Presidential suite: la Hemingway e la Kandinsky.
La cucina è affidata alla creatività dello
chef Graziano Duca che, nei due ristoranti dell’hotel, propone piatti gourmet e legati alla tradizione. Per un pranzo informale o una cena rilassante, il ristorante
Chamberlain accoglie gli ospiti al piano
terra, con vista mare. Nel roof top dell’hotel, da cui si domina il golfo del Tigullio, il
ristorante Le Cupole diventa il luogo
ideale per una serata importante. E per
un drink, ci si può lasciar tentare dalle offerte del bar “Le vie della seta” con la sua
terrazza, dove sorseggiare un cocktail, un
caffè, un tè o una selezione di infusi.

Il Royal Victoria
Non un luogo comune, ma un rifugio speciale di grande stile. L’Hotel Royal Victoria è incastonato in uno spicchio di paesaggio che fa da contorno a questo magnifico nido dedito al relax.
La dimora storica, dall’eleganza intrinseca che ha accolto le teste coronate di tutto il mondo, tra cui la Regina Victoria che
ha dato il nome alla location, è la destinazione per una vacanza “slow time in the
lake”, dove il tempo viene scandito lentamente e la fretta si dissolve in un istante,
per vivere piacevolmente la propria vacanza.

In nessun altro luogo come qui a Varenna,
dove l’acqua è dolce, il corpo e la mente
ritrovano i propri ritmi, si può immaginare un copione differente. La struttura oggi
si caratterizza come un esclusivo small
luxury hotel, arredato con mobili di pregio che sanno far vivere ai propri ospiti
esperienze uniche. Vero protagonista di
una vacanza all’hotel Royal Victoria è sicuramente il Lago di Como, dove trascorrere soggiorni unici tra itinerari in quota e
gite in battello tra le varie località lacustri, che nella bella stagione riservano
moltissime novità glam. L’ospite è al centro del soggiorno e tra mille coccole in
stile beauty e con una proposta food inequivocabilmente al top, può rigenerarsi
nella modernissima Suite Spa dell’Hotel o
tuffarsi nella splendida piscina affacciata
sulle acque del lago. Sul fronte gastronomico, uno dei plus della struttura, vengono proposte due location particolari: ai
piedi della Chiesa di San Giorgio nella
piazza centrale di Varenna, il ristorante
pizzeria Victoria Grill, oppure la terrazza
panoramica del raffinato ristorante Gourmet. Alla guida lo chef Maurizio Lazzerin.
L’hotel offre, inoltre, un nuovo spazio
giardino con bar, dove rilassarsi con un
cocktail o gustare un light lunch nello
spettacolare scenario del lago.
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